
AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Prot. N. 59/Pres. Caserta, 15/09/2006 -
Variante al vigente Piano Regolatore Generale - Comune di Cesa.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

• Il Comune di Cesa ha trasmesso a questo Ente, in data 6 ottobre 2004, per l’approvazione, ai sensi e per
gli effetti della Legge Regionale n.14/1982, la documentazione riguardante la variante al vigente Piano Regola-
tore Generale, approvato con D.P.P. n. 34 in data 21 gennaio 2003.

• Gli atti inoltrati in sette copie, di cui alla nota di trasmissione prot.n.7231 del 5 ottobre 2004, sono i se-
guenti:

1. lettera di trasmissione prot. N.7231 del 5/10/2004;

2. domanda di approvazione in bollo, diretta al Presidente della Provincia;

3. copia conferme della delibera di C.C. n. 22 del 29.5.2004 ad oggetto: “Rettifica delibera di C.C. n. 8 del
31.3.2004";

4. avviso di deposito della variante all’Albo Pretorio, datato 19 luglio 2004;

5. pubblicazione tramite manifesto murario, datato 19 luglio 2004;

6. pubblicazione sul BURC N. 34 DEL 19 LUGLIO 2004;

7. pubblicazione sul quotidiano “IL MATTINO” del 19 luglio 2004;

8. attestato a firma del sindaco riguardante la pubblicazione della variante e che non sono state presentate os-
servazioni alla stessa;

• successivamente a seguito di richiesta di questo Settore la predetta documentazione veniva integrata, in
data 14 febbraio 2005, di quanto di seguito indicato:

a) parere della A.S.L. CE2 e presa atto dello stesso nel caso in cui si reso con prescrizioni;

b) parere della competente alla Autorità di Bacino e presa atto dello stesso;

c) atti tecnici riguardante la variante proposta;

d) studio geologico e dell’uso agricolo dei suoli;

e) copia conforme della delibera di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica;

f) certificazione a firma del segretario comunale attestante che la deliberazione di approvazione del Piano
di Zonizzazione Acustica è stata trasmessa, nei termini previsti dalla norma, alla Regione Campania-Settore
Tutela Ambientale;

g) dichiarazione di progettisti attestante che le previsioni urbanistiche del P.R.G. sono coordinate e conse-
guenti con le risultanze del Piano di Zonizzazione Acustica;

h) dichiarazione dei tecnici redattori del Piano di Zonizzazione Acustica attestante che il predetto piano
“...è stato redatto in conformità delle LINEE GUIDA emanate dalla Regione Campania";

i) dichiarazione del responsabile dell’U.T.C. attestante l’inesistenza, sul territorio comunale, di stabilimen-
ti assoggettati alle norme di cui all’articolo 4 del DMLLPP 9.5.2001;

j) dichiarazioni dei progettisti della variante attestante la conformità dello stesso alle indagini geologiche e
alla carta dell’uso agricolo dei suoli;

• questo Ente, nel ritenere che le procedure amministrative poste in essere dal Comune di Cesa per la for-
mazione della variante in argomento conformi alle direttive allegate alla L.R. n.14/82, nonché dell’art.21, com-
ma 1, della legge n.136 del 30.04.1998, chiedeva al C.T.R. integrato per l’Urbanistica, con nota prot. 152 del 16
giugno 2005, di esprimere il prescritto parere di competenza;
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• il Comitato Tecnico nella adunanza del 9.12.2005, verbale n.20, decisione n.02, esprimeva parere favore-
vole con le variazioni di cui alla relazione istruttoria che forma parte integrante della predetta decisione dell’or-
gano tecnico regionale;

• il Consiglio Provinciale con atto n.24 del 5.5.2006 approvava la variante alla NTA del vigente PRG, adot-
tata con deliberazione di C.C. n.22/2004, con le modifiche di cui al parere del CTR integrato per l’Urbanistica
reso nella seduta del 9.12.2005, verbale n.20, decisione n.2, che qui si intende integralmente riportato;

• la predetta delibera di C.P. veniva notificata, per le controdeduzioni di cui alla L.R. n.14/1982, in data 19.6.2006;

• il Comune di Cesa con atto di C.C. n.13/2006 prendeva atto della deliberazione di C.P. n. 24/2006;

VISTO

• la L.U. 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

• i DD.MM: 1.4.1968 n.1404 e 2.4.1968 n.1444;

• le LL.RR. 29.5.1980 n.54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n.14 Tit.II Par. 3 e 4 ; 7.1.1983 n.9 ; 8.3.1985 n.13 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni ;

• la Legge 18.5.1989 n.183 e la Legge 7.8.1990 n.241;

• le Delibere di Giunta Regionale n.6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995, pubblicate sul B.U.R.C. N.11
DEL 22.2.1996 E N.558 DEL 24.2.1998, pugglicata sul B.U.R.C. N.17 del 30.03.1998;

• la L.R. 27.4.1998 n.7 e le LL.RR. 7.1.2000 n.l e 28.11.2000 n.16;

• la circolare approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1349 del 23.3.200 1;

• il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380;

• la Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3;

• la deliberazione di Giunta Regionale n.5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della classifica-
zione sismica dei comuni della Regione Campania".

• La L.R. 22.12.2004 n.16;

• Il parere del CTR reso nella seduta del 9.12.2005, verbale n.20, decisione n.02 e l’allegata relazione istrut-
toria;

RITENUTO

di condividere la decisione assunta dal Comitato Tecnico Regionale.

DECRETA

1. Prendere atto di tutto quanto in premessa riportato.

2. Approvare la variante alla N.T.A. del vigente PRG del Comune di Cesa, adottata con delibera di C.C.
n.22 del 29.05.2004, con le modifiche di cui al parere favorevole del C.T.R, integrato per l’Urbanistica reso nella
seduta del 9.12.2005, verbale n.20, decisione 02, che qui si intende integralmente riportato.

3. Il Comune di Cesa provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

4. L’esecutività del presente decreto resta subordinata all’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 mar-
zo 1982, n.14, Tit. II, punto 5.

5. Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge
06.12.1971 n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971,
n.1199, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla
data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente Il Presidente
Ing. Gennaro Spasiano On.le Alessandro De Franciscis
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Patologia del Territorio - Prot. N. 60/Pres. Caserta, 15/09/2006 - Va-
riante al vigente Piano Regolatore Generale - Comune di Cesa.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

• Il Comune di Cesa ha trasmesso a questo Ente, in data 6 ottobre 2004, per l’approvazione, ai sensi e per
gli effetti della Legge Regionale n. 14/1982, la documentazione riguardante la variante al vigente Piano Regola-
tore Generale, approvato con D.P.P. n. 34 in data 21 gennaio 2003.

• Successivamente, a seguito di richiesta di questo Settore, la predetta documentazione veniva integrata, in
data 14 febbraio 2005;

• Con nota prot. N.152 del 16 giugno 2005, questo Settore nel ritenere che le procedure amministrative po-
ste in essere dal Comune di Cesa per la formazione della variante al vigente R.E. conformi alle direttive allegate
alla L.R. n.14/82, nonché dell’art.21, comma 1, della legge n.136 del 30.04.1998, chiedeva al C.T.R. integrato per
l’Urbanistica di esprimere il prescritto parere di competenza;

• il Comitato Tecnico nella adunanza del 9.12.2005, verbale n.20, decisione n.03, esprimeva parere favore-
vole con le variazioni di cui alla relazione istruttoria che forma parte integrante della decisione assunta;

RITENUTO che la modifica di cui al parere del CTR reso nella seduta del 9.12.2005, relativamente alla de-
finizione del “Volume dell’edificio” una interpretazione estensiva della L.R. n. 15/2000 “Norme per il recupero
abitativo di sottotetti esistenti”, pubblicata sul BURC n.56/2000;

RITENUTO, altresì, che nel caso della proposta di specie (variante al vigente R.E.) trattasi di sottotetti
non abitabili;

VISTO

• la L.U. 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

• i DD.MM: 1.4.1968 n.1404 e 2.4.1968 n.1444;

• le LL.RR. 29.5.1980 n.54; 1.9.1981 n.65; 20.3.1982 n.14 Tit.II Par. 3 e 4 ; 7.1.1983 n.9 ; 8.3.1985 n.13 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni ;

• la Legge 18.5.1989 n.183 e la Legge 7.8.1990 n.241;

• le Delibere di Giunta Regionale n.6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995, pubblicate sul B.U.R.C. N.11
DEL 22.2.1996 e n.558 DEL 24.2.1998, pubblicata sul B.U.R.C. n..17 DEL 30.03.1998;

• la L.R. 27.4.1998 n.7 e le LL.RR. 7.1.2000 n.1 e 28.11.2000 n.16;

• la circolare approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1349 del 23.3.2001, il Testo Unico sull’Edili-
zia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380; la Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3 nonché la deliberazione di Giunta Regionale
n.5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania".

• La L.R. 22.12.2004 n.16;

• Il parere del CTR reso nella seduta del 9.12.2005, verbale n.20, decisione n.03 e l’allegata relazione istrut-
toria;

• La L.R. n.15/2000 ed in particolare l’articolo 3, comma 1, punto c;

DECRETA

1. Prendere atto di tutto quanto in premessa riportato.

2. Approvare la variante al vigente Regolamento Edilizio del vigente PRG del Comune di Cesa, adottata
con delibera di C.C. n.21 del 29.05.2004, con la seguente modifica:

“Relativamente alla definizione ”Distanza dai confini", dopo le parole “parti strutturali (pilastri per le opere
intelaiate e setti murari per le opere in muratura)" si introduce il seguente periodo: “per le quali, in ogni caso, do-
vranno essere rispettate le distanze minime previste dalle norme tecniche disciplinanti le costruzioni in zona sismi-
ca".

3. Il Comune di Cesa provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale
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della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

Il Dirigente Il Presidente
Ing. Gennaro Spasiano On.le Alessandro De Franciscis
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PROVINCIA DI NAPOLI - Pubblicazione per estratto del Decreto n 1017 del 15/09/2006 avente ad ogget-
to: art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Legge regionale 16/2004 - Comune di Pollena Trocchia - PIT VESEVO
“I 29" - Sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Art.10 e 19 del DPR 327/2001. Approvazione.. Integralmente
lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- E’ approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del comune di Pollena Trocchia inerente alla realiz-
zazione del progetto definitivo I29 - I Sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, adottata con deliberazione di
Consiglio Comunale 44 del 12.12.2005, in conformità ed esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n.
647 del 07/09/06, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi della legislazione
vigente in materia, della pubblicazione è data notizia su due quotidiani a diffusione provinciale.

- La Variante al Piano Regolatore Generale in parola è resa esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione.

- Resta a cura del Comune provvedere agli adempimenti di cui al secondo periodo del comma 6^, dell’art.
10 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Dirigente Il Presidente
Dott. Giacomo Ariete Riccardo Di Palma
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PROVINCIA DI SALERNO - Decreto n° /2006 - Decreto della Provincia di Salerno - Approvazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Salento (SA).

IL PRESIDENTE

Premesso

Che con il provvedimento n. 3 del 24.3.2003, il Commissario ad acta ha adottato il Piano Regolatore Gene-
rale del Comune di Salento e che con propria delibera n. 21 del 25.7.2003 ha controdedotto in merito alle osser-
vazioni presentate;

Che a seguito della ripubblicazione del Piano Regolatore Generale il Commissario ad acta ha controdedot-
to in merito alle nuove osservazioni presentate con provvedimento n. 27 del 31.10.2003;

Che il C.T.R.I., Sezione Prov.le di Salerno, con voto n. 1841 del03.02.2005, ha espresso parere favorevole
con prescrizioni;

Che con propria delibera, n. 4 del 28.4.2005, il Commissario ad acta ha approvato l’elaborato Norme Tecni-
che di Attuazione modificate ed integrate in conformità delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti coin-
volti;

Che questa Amministrazione Provinciale, con delibera consiliare n. 55 del 2.8.2005, ha approvato il P.R.G.
del Comune di Salento, regolarmente trasmesso alla Regione Campania per il previsto controllo di conformità;

Che con Decreto Regionale n. 4 del 13.01.06 il P.R.G. del Comune di Salento è stato ammesso al Visto di Con-
formità con condizioni;

Che il Comune di Salento con delibera di C.C. n. 8 del 13.01.06 ha adeguato il PRG al Decreto Regionale
n.4 del 13.01.06;

che il Consiglio Provinciale con delibera n. 26 del 26.06.06 ha ritenuto che P.R.G. del Comune di Salento
fosse “CONFORMATIVO” ai rilievi regionali formulati con il menzionato Decreto Regionale n. 4 del
13.01.06.

Con i poteri di cui alla legge regionale n. 14 del 20 marzo 1982, così come modificata dalla legge regionale n.
16 del 28 dicembre 2004;

DECRETA

è approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Salento, adottato con delibera del Commissario ad
acta n. 3 del 24.3.2003.

Da Palazzo Sant’Agostino 22-09-2006

L’assessore all’Urbanistica Il Presidente
avv. Francesco Alfieri dr. Angelo Villani
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO - (Provincia di Salerno) - Prot. 16664 li 02/10/06 - Pubblicazione
ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 47 della Legge Regionale n. 16/2004 - Variante al vigente P.R.G. -
D.G.M. 132/06.

“Comune di Castel San Giorgio - Delibera di Giunta Municipale n. 132 del 29/09/06 ad oggetto: D.G.M. n.
116 del 26.10.05. Proposta di Variante al vigente P.R.G. Atto confermativo, integrativo e di precisazioni tecni-
che. Una copia degli atti è depositata presso l’Ufficio Segreteria per la durata di trenta (30) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso”, ai sensi dei commi 2 e 13 dell’art. 24 - L.R. n.
16/2004.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Antonella Mellini
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - IV Settore - Urbanistica - Piazza Muni-
cipio n. 1 - cap.80018 - tel. 081/5710111 - fax 081/5712262 - Avviso di deposito proposta di variante normativa al
P.R.G.per disciplinare ed attuare gli interventi nelle zone “F” ai sensi dell’art. 24 della L.R. 16/04.

IL DIRIGENTE - RENDE NOTO

Si rende noto che con deliberazione n. 193 del 21.9.2006 la Giunta Comunale ha predisposto la proposta di
variante normativa al PRG per disciplinare ed attuare gli interventi nelle zone “ F ” ai sensi dell’art.24 della
L.R.16/04. Ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004, i relativi atti resteranno depositati per
trenta giorni presso l’ufficio di urbanistica del Comune (martedì pm 15.00-16.30, mercoledì e venerdì am
9.00-13.00) per visione ed osservazioni.

Il Dirigente
dr ing. Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI PADULI - (Provincia di Benevento) - Settore Tecnico - V.le Libertà, 82020 Paduli (BN) -
Tel. 0824927614 - fax 0824927288 - Prot. N. 7995 del 04/10/2006 - Avviso di Deposito del Piano Urbanistico
Attuativo - Piano Particolareggiato della Zona B3 del PRG vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la L.1150/42 e succ. mod. ed int.

- Vista la L.R. n. 14/1982 e s.m.i.

- Vista la L. R. n. 16/2004, ed in particolare l’art.27

DA’ NOTIZIA

dell’avvenuto deposito, presso gli uffici del Settore Tecnico del Comune, del Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) - Piano Particolareggiato della Zona B3 del PRG vigente, di cui all’art.26, co.2, lett. e), adottato con De-
libera di Giunta Comunale n. 93 del 15/06/2006, ai sensi dell’art. 27 della L. R. 16/2004.

Il Piano Urbanistico Attuativo si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI URBANISTICI:

Elaborati serie “F” - Fascicoli

01 - F1 Relazione illustrativa

02 - F2 Norme tecniche di attuazione

U3 - F3 Schede indagine urbanistico - edilizia

U4 - F4 Repertorio fotografico

Elaborati serie “AU” Analisi urbanistica ed edilizia

05 - AU1 Corografia 1:25000

06 - AU2 Stralcio P.R.G. vigente 1:2000

07 - AU3 Ambito di piano: settori, comparti e corpi di fabbrica 1:1000

08 - AU4 Valore architettonico ed epoca di costruzione degli edifici 1:1000

09 - AU5 Stato di conservazione e destinazione d’uso degli edifici 1:1000

10 - AU6 Destinazione d’uso dei piani terra e numero dei piani 1:1000

11 - AU7 Repertorio fotografico: riferimento planimetrico 1:1000

12 - AU8 Rilievo delle Cortine: Viale Libertà 1:200

13 - AU9 Rilievo delle Cortine: Via Longo 1:200

14 - AU 10 Rilievo delle Cortine: Via Longo - Via Carpine 1:200

15 - AU 11 Rilievo delle Cortine: Via Buonalbergo - II Trav. Libertà 1:200

Elaborati seri “AI” - Analisi infrastrutturale ed ambientale

16 - AI1 Tipologia pavimentazioni stradali 1:1000

117 - AI2 Infrastrutture a rete 1:1000

18 - P1a Tipologie e caratteristiche degli interventi 1:500

19 - P1b Tipologie e caratteristiche degli interventi 1:500

Elaborati serie “P” - Progetto

20 - P2a Planovolumetrico di progetto 1:500

21 - P2b Planovolumetrico di progetto 1:500

22 - P3 Profili regolatori: Viale Libertà 1:200

23 - P4 Profili regolatori: Via Longo 1:200
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24 - P5 Protili regolatori: Via Longo - Via Carpine 1:200

25 - P6 Profili regolatori: Via Buonalbergo - II Trav. Liberta 1:200

2b - P7 Viabilita: Sedi stradali - Alberature e arredi urbani varie

Elaborati serie “E” - Espropriazioni

27 - E1 Elenchi Catastali: Elaborato grafico e descrittivo 1:1000

Detti atti e la delibera di adozione rimarranno depositati presso il Settore Tecnico del Comune sito in V.le
Libertà, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
all’albo del Comune del presente avviso e dalla data dei Bollettino Ufficiale della Regione Campania sul quale
è pubblicato, col seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ;

il sabato e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Entro la scadenza del periodo di deposito del “PUA - Piano Particolareggiato”, chiunque vorrà porre os-
servazioni al progetto dovrà presentarle in duplice copia, di cui una su carta bollata, nelle ore indicate presso il
Settore Tecnico, che ne rilascerà ricevuta.

Paduli, lì 04/10/2006

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giovanni Citarella
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COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - (Provincia di Caserta) - Avviso di avvenuto deposito de-
gli atti per l’esproprio di immobili necessari per i lavori di “Costruzione del campo sportivo comunale”

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTO:

* che con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 30.11 veniva approvato il progetto preliminare per la
realizzazione delle opere in titolo;

* che con delibera di Giunta Comunale n° 241 del 23.12.2002 veniva approvato, nella versione definitiva
(ex legge 109/94) il progetto definitivo delle opere in titolo, dichiarando nel contempo le opere stesse di pubbli-
ca utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti;

* che con delibera di Giunta Comunale n° 243 del 31.12.2002 veniva approvato, nella versione esecutiva (ex
legge 109/94), il progetto delle opere in titolo, fissando, nel contempo, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti
in materia, i termini di inizio e fine lavori e procedure espropriative;

RILEVATO

* che, tra l’altro, con la predetta deliberazione veniva approvato il piano particellare di esproprio facente
parte integrante del progetto;

VISTI gli artt. nn° 9 e 10 della Legge 22.10.1971 n° 865;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria di questo Comune è depositata, ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 10 della citata
Legge 22.10.1971 n° 865,la relazione esplicativa dell’opera sopra citata corredata:

- dalla mappa catastale, con individuata la zona da espropriare;

- dall’elenco dei proprietari di tale zona, iscritti nei registri catastali;

- dalle planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti.

Il presente avviso, a termini del secondo comma del citato art. 10 della legge n° 865/1971, verrà affisso
all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul B.U.R.C.-

Dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul B.U.R.C decorreranno 15 giorni di tempo entro i quali chi
ne ha interesse può presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria di questo Comune.

S. Marco Evangelista, li 04/10/2006

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici
Arch. Maurizio Cante
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COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA - (Provincia di Caserta) - Decreto di P.d.L. Convenzionata in
Zona Omogenea D4 - Via Appia Loc. Cedrangolo - Propr. Eredi Castaldo Michele.

IL SINDACO

- Vista la richiesta avanzata, in data 01.03.2004 con prot. n. 02767 e successiva integrazione in data 4.8.2004
con prot. n.11057, dai Sigg. Castaldo Decio, Castaldo Maria Lavinia e Castaldo Francesca, in qualità di eredi
Castaldo Michele, di Piano di Lottizzazione Convenzionata in zona Omogenea D4, alla Via Appia località Ce-
drangolo, sui terreni di proprietà;

- Visto che questa Amministrazione, con atto deliberativo di G.M. n.88 del 5.5.2005 ha adottato, ai sensi
dell’art. 27 comma 1 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004, il Piano di Lottizzazione Convenzionata in Zona
Omogenea D4, alla Via Appia località Cedrangolo, sui terreni di proprietà degli eredi Michele Castaldo;

- Visto che, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004, il Piano di Lottizzazione
Convenzionata in zona Omogenea D4 è stato trasmesso, per eventuali osservazioni, alla Provincia ed è stato de-
positato presso la Casa Comunale per trenta giorni consecutivi, e che del deposito è stata notizia sul quotidiano
“Il Mattino” e sul quotidiano “Il Denaro” del 4.10.2005;

- Visto che questa Amministrazione, dopo aver regolarmente proceduto all’iter procedurale previsto ai
sensi dell’art.27 commi 3 e 4 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004, ha provveduto, con atto deliberativo di
G.M. n.122 del 13.7.2006 all’approvazione, ai sensi dell’art.27 comma 5 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004,
del Piano di Lottizzazione Convenzionata in Zona Omogenea D4, alla alla Via Appia località Cedrangolo, sui
terreni di proprietà degli eredi Michele Castaldo;

- Visto l’art. 27 comma 6 della Legge Reg.le n.16 del 22.12.2004;

DECRETA

E’ approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata in Zona Omogenea D4, alla Via Appia località Ce-
drangolo, sui terreni di proprietà degli eredi Michele Castaldo.

Il P.d.L. approvato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BUR
Campania.

Dalla Casa Comunale, 24 luglio 2006

Il Sindaco
Avv. Angelo Pascariello
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - Nocera Inferiore (SA) - Avviso di
deposito ruoli di contribuenza consortile annualità 2002.

Si da pubblico avviso che presso la sede del Consorzio in Nocera Inferiore 84014 - via Atzori Centrale
Ortofrutticola - tel. 081/3204511, sono depositati e consultabili i ruoli di contribuenza consortile annualità 2002
con la relativa delibera commissariale n. 395 del 14 settembre 2006 di approvazione.

Nocera Inferiore lì, 21.09.2006

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele
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